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Emergenze umanitarie



Rospil: trasparenza negli appalti pubblici
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Esempi
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Quale livello di “privacy” (intesa come 
protezione dell’identità) è garantita agli utenti?
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• Ho passato in rassegna i vari siti esaminando 
form e modalità di invio delle segnalazioni/
informazioni

• Ho scritto una mail chiedendo se fosse 
previsto, all’interno dei sistemi deputati al 
flusso di comunicazione con gli utenti, un 
meccanismo a garanzia dell’anonimato



10



11



Anonimity vs Confidentiality

• Anonimity 

• Confidentiality
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I “problemi in pratica” in relazione alla 
scoperta dell’identità

• Errori umani

• Indiscrezioni e pettegolezzi

• Riconoscimento vocale 

• Perizie grafologiche (per le lettere anonime)

• Trace back delle e-mail anonime

• Investigatori privati (tecniche classiche e informatiche) 

• Impiego di tecniche avanzate di computer forensics

• Sorveglianza e censura elettronica

• Mancata indipendenza nel soggetto deputato a “filtrare” l’identità
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• Macchina della...
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...verità!!!
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...CIA officer Aldrich Ames, one of the most notorious turncoats in the agency’s history, passed 
polygraph exams even as he was selling information to the Soviet Union that led to the deaths of CIA 

informants (!!!)



Le possibili minacce

• Vita umana

• Ripercussioni nella sfera affettiva e personale

• Stress e problemi psicologici 

• Emarginazione sociale

• Discriminazione

• Licenziamento, mobbing, rischio carriera 
lavorativa
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Studi sugli effetti del WB anonimo

• “2011 Corporate Governance and Compliance Hotline Benchmarking 
Report”, an annual statistical study of compliance hotline-related activity for the past 
five years by The Network Inc. (a leading provider of governance, risk and compliance)

• Anonymity:  While trends show an increase in anonymity over the past five years, the 
rate for 2009 and 2010 is evenly divided at 50 percent.

• Prior Management Notification and Anonymity: Year-to-year, the number of 
participants choosing to remain anonymous when not previously reporting the 
incident remained virtually unchanged (79 percent in 2010), following a significant 
increase prior to 2009. 

• “Setting the Right Incentives for Whistleblowers” by Maarten De Schepper 
(European Master in Law and Economics 2008-2009)

• ...An option is permit whistleblowers to remain completly anonymous.

• “Effects of Anonymous Whistle-Blowing and Perceived Reputation Threats 
on Investigations of Whistle-Blowing Allegations” by James E. Hunton (Bentley 
University - Department of Accountancy; Erasmus University 2010) e Jacob M. Rose 

• ...the participating audit committee members attributed lower credibility and 
allocated fewer investigatory resources when the whistle-blowing report was 
received through an anonymous versus non-anonymous channel.
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Problemi con i sistemi correnti di 
whistleblower

• I vertici tollerano ma non incoraggiano i whistleblowers

• Non ci sono ricompense o riconoscimenti significativi per legittimare 
i whistleblowers

• Il sistema non garantisce l’anonimato

• L’incapacità di comunicare con i risultati anonimi dei 
whistleblowers impediscono di indagare a fondo le 
informazioni anonime

• Il sistema non è ben pubblicizzato

• Mancanza di indipendenza degli organi deputati alle investigazioni

• Le motivazioni e la personalità dei whistleblowers

• F. Lipman (Association of Audit Committe Members, Inc.)
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Chap. 8: Anonymous Communications

• One of the dangers of ignoring an anonymous tip is 
that a situation that can be satisfactorily addressed 
with prompt action at lower level or locally within 
the company may become elevated to higher levels 
or third parties and regulatory bodies outside the 
company because the whistle-blower believes the 
communication has been shunted aside
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Open Data, Open Government... Open 
Whistleblowing!

• Apertura sociale e culturale (basta connotazioni negative!)

• Apertura legislativa a efficaci strategie di protezione

• Apertura all’anonimato

• Apertura a sistemi di comunicazione tecnologici basati su 
software aperto e libero

• Sinergia tra Open Data e Open Whistleblowing (l’uno può 
alimentare l’altro)

• Open Whistleblowing a supporto dell’Open Governemnt 
come efficace strumento di controllo sul suo operato
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e-mail: alessandro@rodolfi.org
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